Mod. B

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-11-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 655

OGGETTO: PROGRAMMA ERASMUS – MOBILITÀ "ADRISTORICAL LAND:
PROMOTING
MOBILITY
FOR
ACHIEVING
EXCELLENCE
IN
TOURISM"APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del
documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in
esso contenuta, che l’atto non comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della
proposta all’ Assessore Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta
regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché la normativa attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
di approvare la proposta di convenzione tra Regione Molise e gli Istituti aderenti al progetto
(Allegati A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
-

di approvare la proposta di convenzione tra Regione Molise e gli enti intermediari/ospitanti
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(Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare la proposta di convenzione tra Regione Molise e l’Associazione Culturale
Re:attiva, organismo di progettazione e coordinamento (Allegato C), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
di quantificare in € 469.370,00 la spesa occorrente per la realizzazione del progetto di cui
trattasi, che troverà imputazione sui pertinenti capitoli di spesa capitolo di entrata 2157 UPB 056
(Tit.II) e ai capitoli di uscita UPB (Tit. I) Cap 6613 e UPB 112 (Tit.I) Cap 6614;
di demandare al Direttore Generale della Giunta Regionale la sottoscrizione delle predette
convenzioni e al Direttore del Servizio Economia del Territorio, le attività integrative e infrastrutture
rurali per gli adempimenti di competenza connessi e consequenziali all’approvazione del presente
atto.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Programma Programma ERASMUS – Mobilità “Adristorical Land:
promoting mobility for achieving excellence in tourism”- Approvazione schemi di
convenzione
Premessa:
L’Unione europea, con il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013, ha istituto “Erasmus +”, programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

La Regione Molise ha partecipato al bando del programma ERASMUS, anno 2015, relativo all’azione KA1
– Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento – Ambito VET Learners, con la candidatura della seguente
proposta progettuale: “Adristorical Land: promoting mobility for achieving excellence in tourism”.

A tale proposta progettuale hanno aderito, quali partner di Invio:
-

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Boccardi “ di Termoli (CB);

-

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore – Boiano (CB);

-

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ L. PILLA” – Campobasso;

-

I.P.S.E.O.A. “Federico Di Svevia” - Termoli (CB);

e:
Associazione Culturale "Re:attiva - Regione Europa Attiva", in qualità di
ente di coordinamento e gestione della attività progettuali, come indicato nella
proposta suddetta;
La proposta progettuale “Adristorical Land: promoting mobility for achieving excellence in tourism” è stata
ammessa a finanziamento, come comunicato dall’Agenzia Nazionale Erasmu+ Isfol in data 25/09/2015;

ACQUISITA
l’approvazione da parte dell’ISFOL, del progetto n. 2015-1-IT01-KA102-004307,
titolo “Adristorical Land: promoting mobility for achieving excellence in tourism” in
acronimo “Adristorical Land”, promosso dalla Regione Molise e la concessione di un
contributo pari ad € 469.370,00, distinto per singole voci di spesa inerenti le attività di
progettazione, organizzazione, viaggi e sussistenza dei partecipanti per complessivi n.
120 azioni di mobilità (protocollo 9640 del 25.092015);
- la convenzione n. 2015-1-IT01-KA102-004307 (cod CUP D19G15000570006) con
la quale la Regione Molise ed ISFOL hanno convenuto le modalità di sovvenzione
dell’azione di mobilità KA1 – Programma ERASMUS+;
PRESO ATTO
della Deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 07/09/2015 con la quale la si
prende atto dell’approvazione dei progetti finanziati a valere sui programmi a regia
diretta dell’Unione Europea e nello specifico si prende atto del progetto “Adristorical
Land: promoting mobility for achieving excellence in tourism” in acronimo “Adristorical
Land” affidando al Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari
Istituzionali il coordinamento delle attività e la gestione delle risorse e al Servizio
Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale la gestione delle azioni.
della Deliberazione di Giunta regionale n. 602 del 09/11/2015 con la quale sono
state iscritte sul bilancio di previsione 2015 al capitolo di entrata 2157 UPB 056 (Tit.II)
e ai capitoli di uscita UPB (Tit. I) Cap 6613 e UPB 112 (Tit.I) Cap 6614 le risorse
comunitarie inerenti il progetto di operazione internazionale “Adristorical Land” pari a €
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469.370,00;
TENUTO CONTO dell’avvio del progetto e che a tal fine si sono avuti contatti ed incontri con i
partner coinvolti nell’attuazione delle stesse attività;
RAVVISATA la necessità di formalizzare con specifiche convenzioni le modalità di
realizzazione delle azioni previste dal progetto approvato;
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
di approvare la proposta di convenzione tra Regione Molise e gli Istituti aderenti al progetto
(Allegati A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
di approvare la proposta di convenzione tra Regione Molise e gli enti intermediari/ospitanti
(Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare la proposta di convenzione tra Regione Molise e l’Associazione Culturale
Re:attiva, organismo di progettazione e coordinamento (Allegato C), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
di quantificare in € 469.370,00 la spesa occorrente per la realizzazione del progetto di cui
trattasi, che troverà imputazione sui pertinenti capitoli di spesa capitolo di entrata 2157 UPB 056
(Tit.II) e ai capitoli di uscita UPB (Tit. I) Cap 6613 e UPB 112 (Tit.I) Cap 6614;
di demandare al Direttore Generale della Giunta Regionale la sottoscrizione delle predette
convenzioni e al Direttore del Servizio Economia del Territorio, le attività integrative e infrastrutture
rurali per gli adempimenti di competenza connessi e consequenziali all’approvazione del presente
atto.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA VITTORIA CORONA

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
Campobasso, 25-11-2015

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
Campobasso, 27-11-2015

IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA
ALBERTA DE LISIO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
Campobasso, 27-11-2015

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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